9 . 2008

CASA S. MARIA

SACERDOTI DEL S. CUORE - DEHONIANI

Benediciamo il Signore che,
nella sua grande misericordia e bontà
ha voluto donarci un nuovo anno!
La vita, tutta la vita ed ogni vita, ha origine dall’’infinito ed eterno
amore di Dio, fonte della vita. Dio, famiglia, Padre, Figlio e Spirito
Santo è fonte della vita. Tutti siamo chiamati ad essere famiglia di
Dio: “Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo realmente! (...) Carissimi, noi fin d'ora siamo
figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a
lui, perché lo vedremo così come egli è”. (1Giovanni 3:1-2 )
Carissimi amici di Casa S. Maria,
desideriamo dedicare questo calendario alla sacra famiglia di Nazaret, Gesù Maria e Giuseppe.
Quante prove stanno attravesando le nostre famiglie! Vi auguriamo che possiate trovare la gioia della vita di famiglia a cominciare
dai bambini, ai giovani fino agli anziani. Anche chi è solo sappia
che è parte della grande famiglia dei figli di Dio. Dio nostro papà è
il miglior papà che ci possa essere, Gesù nostro fratello perfetto
insieme a tutti i Santi, una schiera interminabile, la Madonna
nostra mamma, la migliore che ci possa essere... E’ veramente
una grande, meravigliosa, stupenda famiglia!
Invochiamo la benedizione del Cuore di Gesù su tutti voi, in particolare su coloro che vivono situazioni di disagio in famiglia, per
incomprensioni, divisioni, abbandoni, rifiuti, solitudine, sterilità, e
sofferenze di ogni tipo. Alziamo lo sguardo verso il Cuore Immacolato di Maria che conosce tutte le nostre sofferenze ed ascolta.
La comunità di Casa S. Maria Augura a tutti voi di sentire il
calore di questa famiglia a cui siamo chiamati per l’eternità.

"La famiglia, cellula di comunione a fondamento
della società, per i credenti è come una piccola
Chiesa domestica, chiamata a rivelare al mondo
l'amore di Dio".

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
Piccola Chiesa
Signore Gesù Cristo, apparendo ai tuoi dopo la risurrezione
hai detto loro: "Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto
ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo" (Mt 28,19). Poiché tu vuoi che tutti gli uomini giungano alla salvezza,
vuoi anche che tutti gli uomini riconoscano la verità che sola può guidarci alla
salvezza (cfr 1 Tm 2,6). Tu sei la verità.
Mediante te la verità è diventata per noi la via, che possiamo percorrere e che
ci conduce alla vita. Senza te ci troviamo nel buio riguardo alle domande essenziali della nostra vita. Senza te siamo come pecore senza pastore (Mc 6, 34).
Ma tu, ascendendo al cielo, non ci hai lasciati orfani (cfr Gv 14, 18). Ai tuoi discepoli non hai dato soltanto il compito di insegnare agli uomini la via giusta.
Per tutti i tempi hai loro promesso lo Spirito Santo che, generazione dopo generazione, li guida alla verità tutta intera (cfr Gv 16, 13).
Sorretta dallo Spirito Santo, la comunità dei discepoli - la Chiesa - porta la tua
parola attraverso i tempi. In essa vive la tua parola, in essa rimane sempre presente e dischiude il futuro, perché la verità è sempre giovane e non invecchia
mai.
Aiutaci perché, mediante la parola dell'annuncio della Chiesa, impariamo ad
osservare tutto ciò che hai comandato.
Aiutaci a prendere con gioia su di noi il "giogo dolce" della verità (cfr Mt 11, 30)
che non ci opprime, ma ci fa diventare, in te, figli del Padre e quindi ci rende liberi. Aiutaci a trovare nella parola della fede te stesso, imparare a conoscerti e
ad amarti. Aiutaci a diventare amici della verità, amici tuoi, amici di Dio. Aiuta la
tua Chiesa ad eseguire docilmente, in mezzo ai perturbamenti del tempo, la tua
missione senza scoraggiarsi. Aiutala ad annunciare il tuo messaggio con franchezza e senza tradirne la genuinità. Guidala mediante il tuo Spirito e introducila
negli ampi spazi della verità.
Signore, rendici grati per la tua parola, grati per il messaggio del Catechismo,
in cui la tua parola ci viene incontro, così che anche noi impariamo a dire come
il Salmista: "Quanto amo la tua legge, Signore" (Sl 119, 97).
Sì: "Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino" (Sl 119,
105). Amen.
BENEDETTO XVI

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre,
che sei Amore e Vita, fa che ogni
famiglia umana sulla terra diventi,
mediante Tuo Figlio, Gesù Cristo,
“nato da Donna”, e mediante lo
Spirito Santo, sorgente di divina
carità, un vero santuario della vita
e dell’amore per le generazioni che
sempre si rinnovano.
Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le
famiglie del mondo.
Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno
per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell’amore.
Fa che l’amore, rafforzato dalla
grazia del sacramento del Matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso
le quali, a volte, passano le nostre
famiglie.
Fa infine, te lo chiediamo per intercessione della Santa Famiglia di
Nazaret, che la Chiesa in mezzo a
tutte le nazioni della terra possa
compiere fruttuosamente la sua
missione nella famiglia e mediante
la famiglia.
Per Cristo nostro Signore, via, verità e via nei secoli dei secoli.
Amen.

PREGHIERE
ALLA SANTA FAMIGLIA
DI NAZARET DI GIOVANNI PAOLO II

O Santa Famiglia di Nazaret, comunità d’amore di Gesù, Maria e
Giuseppe, modello e ideale di ogni
famiglia cristiana, a te affidiamo le
nostre famiglie. Apri il cuore di
ogni focolare domestico alla fede,
all’accoglienza della parola di Dio,
alla testimonianza cristiana, perché diventi sorgente di nuove e
sante vocazioni.
Disponi le menti dei genitori, affinché con carità sollecita, cura sapiente e pietà amorevole, siano per
i figli guide sicura verso i beni spirituali ed eterni.
Suscita nell’animo dei genitori una
coscienza retta ed una volontà libera, perché, crescendo in “sapienza, età e grazia”, accolgono
generosamente il dono della vocazione divina.
Santa Famiglia di Nazaret, fa che
noi tutti, contemplando ed imitando la preghiera assidua, l’obbedienza generosa, la povertà dignitosa e la purezza verginale vissuta
in te, ci disponiamo a compiere la
volontà di Dio e ad accompagnare
con previdente delicatezza quanti
tra noi sono chiamati a seguire più
da vicino il Signore Gesù, che per
noi “ha dato se stesso”. Amen.

Alcune parti del discorso di Papa Paolo VI
tenuto a Nazareth il 5 gennaio 1964
La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a
comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a
meditare, a penetrare il significato così profondo e
così misterioso di questa manifestazione del Figlio di
Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare.
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere
chi è Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro
del suo soggiorno in mezzo a noi.
…In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! Se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi da
tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro
tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti
alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei
veri maestri.
Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi cos'è la famiglia,
cos'è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro
ed inviolabile; ci faccia vedere com'è dolce ed insostituibile l'educazione in famiglia, ci
insegni la sua funzione naturale nell'ordine sociale. Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazaret, casa del Figlio del falegname! Qui soprattutto desideriamo
comprendere e celebrare la legge, severa certo, ma redentrice della fatica umana; qui
nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza, non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che
lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li
riguardano, cioè Cristo nostro Signore.
PAOLO VI

INFORMAZIONI UTILI PER AMICI E BENEFATTORI
1. L’Araldo viene inviato gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta.
2. Le offerte libere sono destinate alle opere di Evangelizzazione, caritative e missionarie.
3. Le offerte per SS. Messe devono avere la motivazione: S. Messa per...
LE OFFERTE POSSONO ESSERE INVIATE MEDIANTE:
CONTO CORRENTE POSTALE (prestampato) n. 4630, Casa S. Maria, 63036 Pagliare (AP)
Bonifico Bancario intestato a Casa S. Maria,
CARISAP
BIC: CRAPIT3A
IBAN: IT96 D060 8069 7400 0000 0000 146
BANCO POSTA BIC: BPPIITRRXXX
IBAN: IT72 L076 0113 5000 0000 0004 630
LASCITO, TESTAMENTO o BENEFICIO... a CASA S. MARIA,
via Roccabrignola, 1 63036 Pagliare (AP)
COD. FISC. 92000200441
tel 0736-899055 fax 0736-898612 e_mail: info@casasantamaria.it

Gennaio
GIOVEDI’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

VENERDI’

SABATO

SS. MADRE DI DIO
Giornata della pace
Ss. Basilio e Gregorio
1° VENERDI’
SS.Nome di Gesù
1° SABATO

DOMENICA II dopo Natale

LUNEDI’

MARTEDI’

b. Angela
da Foligno
Anno B
S. Giovanni Neumann

EPIFANIA DEL
SIGNORE

MERCOLEDÌ’ S. Raimondo

GIOVEDI’

S. Severino

VENERDI’

S. Adriano
di Canterbury

SABATO

S. Gregorio di Nissa

DOMENICA BATTESIMO DEL

SIGNORE
S. Paolino v.

LUNEDI’

S. Benedetto Biscop

MARTEDI’

S. Ilario di Poitiers

MERCOLEDÌ’ S. Felice da Nola

GIOVEDI’

S. Mauro

VENERDI’

S. Marcello I papa
e m.

TASSA A CURA DI CHI LO ESPONE AL PUBBLICO

"Alzati, prendi con te il bambino
e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino
per ucciderlo". (Mt 2, 13).
Giuseppe mette insieme qualche oggetto necessario, Maria
prepara un fardello di panni e lini
per Gesù ed eccoli quindi tutti e
tre in partenza durante la notte.
Esiliati! Non sono ancora sei
settimane che il Bambino Gesù è
nato; e l'esilio durerà sette anni!
I primi sorrisi del santo Bambino sostengono il coraggio di Maria e di Giuseppe durante il lungo
e disagiato viaggio nel deserto.
Maria e Giuseppe non vedono che
Gesù, non vivono che per lui e
per loro è dolce soffrire con gli
occhi fissi nello stesso Gesù che
soffre accanto.
"Vieni, anima mia, esclama San
Bonaventura, e accompagna i tre
augusti e poveri viandanti… prendi parte alle loro sofferenze, prega la Vergine Santissima che ti
permetta di portare il Figlio sul
tuo cuore".
La Sacra Famiglia prese dimora
nella città di Eliopoli. A malapena
Maria e Giuseppe, lavorando faticosamente, possono trovare di
che sostentarsi giorno per giorno.
Gesù mangia il pane del povero
e la santa Madre gli cuce gli abiti
adatti a un bambino di operai. A
cinque, a sei, a sette anni deve
sudare a sua volta. Il Creatore e il
Padrone del mondo lavora accanto a Giuseppe, fatica per sollevare
un pezzo di legno e per portarglielo.
Oh, quanto il suo Cuore di bambino ha compreso il lavoro, le sofferenze, le privazioni degli operai
di tutti i tempi.
Lui che più tardi avrebbe esclamato: "Venite a me, voi tutti che
siete affaticati e stanchi"; abbracciò nel suo Cuore tutte le fatiche
dei poveri preparando loro infinite
grazie di pazienza e di coraggio.
P. DEHON

2009
S. Antonio

SABATO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

II per Annum DOMENICA
S. Margherita
d’Ungheria
S. Macario

S. Fabiano papa m.
S. Sebastiano m.

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Agnese MERCOLEDÌ’

S. Vincenzo di
Saragozza
S. Ildefonso

S. Francesco di Sales

III per Annum
Conv.di S. Paolo
Giornata dei lebbrosi
Ss. Timoteo e Tito

S. Angela Merici
Giornata della
memoria

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Tommaso d’Aquino MERCOLEDÌ’

S. Sulpizio I

S. Giacinta
Marescotti
S. Giovanni Bosco

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

CASA S. MAR IA
DEHONIANI - SACERDOTI DEL S. CUORE
63036 PAGLIARE (AP) C.C.P. 4630
Tel. 0736899055
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Febbraio

PER SORRIDERE COME GESU’

DOMENICA IV per Annum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

S. Brigida
Giornata per la vita

LUNEDI’

Presentazione
del Signore
Giorn. vita
consacrata
MARTEDI’ S. Biagio

MERCOLEDÌ’ S. Giuseppe

da Leonessa

GIOVEDI’

S. Agata

VENERDI’

Ss. Paolo Miki e
comp. mm.
1° VENERDI’

SABATO

S. Riccardo re
1° SABATO

DOMENICA V per Annum

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Girolamo Emiliani
S. Apollonia

S. Scolastica

MERCOLEDÌ’ B. V. Maria di Lourdes

Giornata mondiale del
malato

GIOVEDI’

S. Benedetto
di Aniane

VENERDI’

S. Ermenilda

SABATO

Io vi amo e desidero santificarmi
seguendo il vostro esempio, progredendo nelle virtù, soprattutto
quelle più contrarie alla mia natura. Abbiate per me, o Maria e Giuseppe, le stesse premure che avevate per Gesù.
Voglio vivere anch’io sotto il vostro sguardo amorevole. Desidero
consultarvi per ogni necessità. Insegnatemi ad essere docile, disponibile, generoso; datemi soprattutto il vostro spirito di umiltà
e di sacrificio.
Voglio parlare come Gesù, sorridere come Gesù, pensare con i
suoi pensieri, amare con il suo
cuore; desidero far mia la sua dolcezza per farla trasparire dai miei
gesti; ho tanto a cuore la sua infinita pazienza nell’ascoltare gli altri.
O Santa e amabile Famiglia di
Nazaret, tutto questo io ti chiedo
per amore di Dio e per essere tua
presenza d’amore ovunque io
passi.
Amen.

Ss. Cirillo e Metodio
Patroni d’Europa

S. Claudio de la
Colombière
Ss. Elia di Cesarea e
comp. mm.

TASSA A CURA DI CHI LO ESPONE AL PUBBLICO

Ss.Sette Fondatori dei
Servi di Maria

MARTEDI’

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

b. Giovanni di Fiesole MERCOLEDÌ’

S. Corrado da
Piacenza
S. Eleuterio

S. Pier Damiani

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

VII per Annum DOMENICA
Cattedra di S. Pietro
S. Policarpo

b. Costanzo
da Fabriano

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Cesario MERCOLEDÌ’
LE CENERI
DIGIUNO e ASTINENZA

S. Porfirio
di Gaza
S. Gabriele
dell’Addolorata
ASTINENZA
S. Romano di Condat

AVE ALLA SANTA FAMIGLIA

DOMENICA VI per Annum

LUNEDI’

Gesù, Maria, Giuseppe
sono felice di appartenere alla vostra Santa Famiglia.

2009

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

Ave, Santissimi Sposi,
Maria e Giuseppe,
benedetti per tutti i secoli,
e benedetto è il Figlio
del vostro virgineo amore,
Gesù.
Santa Famiglia di Nazaret,
principio della nuova creazione,
assisti le nostre famiglie
e guidaci alla vita eterna.
Amen!

CASA S. MAR IA
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Marzo
DOMENICA I di Quaresima

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

S. Davide del Galles

LUNEDI’

S. Angela della Croce

MARTEDI’

S. Cunegonda

MERCOLEDI’ S. Casimiro

GIOVEDI’

S. Giovanni Giuseppe
della Croce

VENERDI’

S. Coletta
1° VENERDI’
ASTINENZA

SABATO

Ss. Perpetua,Felicita
e comp.mm.
1° SABATO

DOMENICA II di Quaresima

S. Giovanni di Dio

LUNEDI’

S. Francesca Romana

MARTEDI’

S. Simplicio papa

MERCOLEDI’ S. Sofronio

GIOVEDI’

S. Luigi Orione

VENERDI’

S. Leandro di Siviglia
ASTINENZA

SABATO

S. Matilde
Nel 1843 nasce
P. Leone Dehon

DOMENICA III di Quaresima

LUNEDI’

S. Luisa di Marillac
S. Giovanni
de Brébeuf m.

TASSA A CURA DI CHI LO ESPONE AL PUBBLICO

SAN GIUSEPPE,
obbediente
alla voce di Dio
La sua vita ignorata è, si direbbe, ancora più straordinaria di
quella della Vergine. Non lo si sente mai parlare nel Vangelo, ma lo si
vede sempre obbedire alla voce
dell'angelo. Egli ci dà con questo
silenzio, l'esempio di quel silenzio
interiore che deve essere tutta la
nostra vita e quell'obbedienza perfetta agli ordini della Provvidenza,
che onora tanto nostro Signore.
Il suo mestiere di falegname era
disprezzato dagli Ebrei che tenevano invece in grande considerazione i lavori muliebri. Anche i
Farisei non cessavano di rimproverare al Cristo l'umile condizione del padre putativo, ripetendo
con disprezzo: "E' il figlio del falegname!" E San Giuseppe accetta con amore quest'umile condizione, lui che era principe e figlio
di Davide, lui che esercitava i diritti dell'Eterno Padre sul suo Figlio. San Giuseppe ama tanto la
vita nascosta che Dio non gli permetterà di assistere alle grandi
scene della Passione, Resurrezione e Ascensione.
Se noi vogliamo dunque piacere al Cuore di Gesù, amiamo San
Giuseppe. La devozione a questo
Santo, il cui cuore è tanto amabile, farà del nostro cuore una aiuola dove cresceranno quelle virtù
che non attirano gli sguardi, ma
che effondono nella Chiesa i loro
profumi deliziosi.
P. DEHON
O San Giuseppe, Tu eri chiamato “padre di Gesù”, sii padre anche per me, protettore e guida in
questo mio Pellegrinaggio verso
il Paradiso.
Tu sei padre dell’anima mia, custodisci la mia vita interiore.
A tutti gli afflitti che Ti pregano,
concedi conforto, pace, grazie e
favori, perché Gesù Ti ascolta
sempre.

2009
S. Patrizio

MARTEDI’

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S.Cirillo MERCOLEDI’
di Gerusalemme
S. Giuseppe, sposo
della B.V. Maria
S. Martino da Braga
ASTINENZA
S. Benedetta
Frassinello

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

IV di Quaresima DOMENICA
S. Nicola Owen
S.Turibio
di Mogrovejo
S. Caterina di Svezia

LUNEDI’

MARTEDI’

Annunciazione MERCOLEDI’
del Signore
S. Pietro
da Sebaste
S. Ruperto
ASTINENZA
S. Esichio
di Gerusalemme

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

V di Quaresima DOMENICA
S. Bertoldo
S.Leonardo Murialdo

S. Secondo

LUNEDI’

MARTEDI’

CASA S. MAR IA
DEHONIANI - SACERDOTI DEL S. CUORE
63036 PAGLIARE (AP) C.C.P. 4630
Tel. 0736899055
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2009

Aprile
MERCOLEDI’ S. Ugo di Grenoble

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

S. Roberto

VENERDI’

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GIOVEDI’

S. Francesco
da Paola

VENERDI’

S. Sisto I
1° VENERDI’
ASTINENZA

II di Pasqua DOMENICA
DIVINA
MISERICORDIA

SABATO

S. Isidoro di Siviglia
1° SABATO

S. Agnese da
Montepulciano

DOMENICA LE PALME

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Vincenzo Ferrer
Giornata della
gioventù
SANTO
S. Prudenzio
SANTO
S. Giovanni Battista
de la Salle

MERCOLEDI’ SANTO

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

S. Giulia Billiart
SANTO
<<IN CENA
DOMINI>>
SANTO - PASSIONE
DEL SIGNORE
DIGIUNO e ASTINENZA

SANTO
VEGLIA PASQUALE

DOMENICA PASQUA

LUNEDI’

MARTEDI’

DI RISURREZIONE
DEL SIGNORE
DELL’ANGELO
S. Martino I
Ss. Valeriano,Tiburzio
e Massimo mm.

MERCOLEDI’ S. Paterno

GIOVEDI’

S. Bernadette
Soubirous

TASSA A CURA DI CHI LO ESPONE AL PUBBLICO

S. Alessandro
di Alessandria

PREGHIERA
ALLA SANTA FAMIGLIA
DI PAPA LEONE XIII
Gesù amorosissimo, che con le
ineffabili virtù e con gli esempi
della vita domestica santificasti
la famiglia da te eletta qui in terra, guarda con amore la nostra
che, prostrata davanti a te, t’invoca propizio.
Ricordati che questa famiglia è
tua, perché a te specialmente dedicata e consacrata.
Assistila benigno, difendila da
ogni pericolo, soccorrila nelle
sue necessità, e donale la grazia
di mantenersi costante nell’imitazione della tua Santa Famiglia,
affinché servendoti fedelmente
ed amandoti in terra, possa poi
benederti eternamente in Paradiso.
Maria, madre dolcissima, noi ricorriamo alla tua intercessione,
sicuro che il tuo Figlio divino
esaudirà le nostre preghiere.
E tu pure, glorioso patriarca
San Giuseppe, soccorrici con la
tua potente mediazione ed offri,
per le amni di Maria, i nostri voti
a Gesù.
Amen.

S. Anselmo

SABATO

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Teodoro MERCOLEDI’

S. Giorgio

S. Fedele da
Sigmaringa

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO
S. Marco ev.
Anniversario
della
Liberazione
III di Pasqua DOMENICA
B.V. Maria del
Buonconsiglio

S. Zita

S. Pietro Chanel

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Caterina da Siena MERCOLEDI’
Patrona d’Italia e
d’Europa
S. Pio V

GIOVEDI’
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Maggio
VENERDI’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SABATO

S.Giuseppe lavoratore
Festa del lavoro
1° VENERDI’

S. Atanasio v.
1° SABATO

DOMENICA IV di Pasqua

Ss. Filippo e Giacomo
Giornata delle vocazioni

LUNEDI’

S. Floriano m.

MARTEDI’

S. Ilario di Arles

MERCOLEDI’ Ss. Martino

e Giacomo mm.

GIOVEDI’

S. Flavia Domitilla m.

VENERDI’

S. Vittore m.
Supplica alla B. V.
di Pompei

SABATO

S. Pacomio

DOMENICA V di Pasqua

S. Giovanni d’Avila

LUNEDI’

S. Ignazio da Laconi

MARTEDI’

Ss. Nereo e Achilleo

MERCOLEDI’ B. Maria Vergine

di Fatima

GIOVEDI’

S. Mattia ap.

VENERDI’

Ss. Torquato
e comp. mm.

SABATO

S. Simone Stock

TASSA A CURA DI CHI LO ESPONE AL PUBBLICO

MARIA
come passava le sue giornate?
L'Immacolata, posta tanto in alto
sugli angeli e sui santi, la Figlia
del Padre, la Madre del Figlio, la
Sposa dello Spirito Santo, la Vergine simile a Dio, come la chiamava Dionigi l'Areopagita, non
compare che molto raramente
nelle scene del Vangelo, e della
Pentecoste fino alla morte non si
accenna più a lei.
Come passava le sue giornate?
Nei lavori modesti della casa, in
azioni tanto oscure che la mettevano allo stesso livello delle donne del popolo. Non si esercitava
nelle straordinarie virtù che hanno resa tanto splendida la vita di
alcuni santi; non godeva del privilegio di Santa Caterina da Siena
di poter vivere senza nutrirsi; non
predicava, non faceva miracoli: in
una parola il suo santissimo Cuore realizzava alla lettera la parola
del Cantico dei Cantici: "Tu sei un
giardino chiuso, una fonte riservata, o mia sorella, e sposa".
Questo Cuore chiuso agli uomini non era accessibile che al Cuore di Gesù ed è questo il merito
maggiore della vita nascosta. Stimiamo dunque molto le piccole
azioni che la compongono. Se
queste azioni sono animate dall'amore, esse acquistano più merito
davanti al Sacro Cuore che gli atti
più alti di mortificazione e di penitenza, compiuti con meno amore,
perché questo Cuore così umile
si abbassa volentieri verso ciò
che è piccolo, mentre disprezza
tutto ciò che è alto.
P. DEHON
Maria, aiutami ad apprezzare le
piccole azioni della mia vita quotidiana e fa che le compia per amore.
Sostienimi nei momenti di
sconforto e di stanchezza.
Maria, madre mia, proteggimi, a
te mi affido.

2009
VI di Pasqua DOMENICA
S. Pasquale
Baylon
S. Giovanni I
papa e m.
S. Celestino V
papa

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Bernardino MERCOLEDI’
da Siena

S. Teobaldo
di Vienne
S. Rita da Cascia

S. Giovanni Battista
de Rossi

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

ASCENSIONE DOMENICA
DEL SIGNORE
B. V. Maria Aus.
S. Beda il Venerabile

S. Filippo Neri

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Agostino di MERCOLEDI’
Canterbury
S. Germano

Ss. Sisinnio
e comp. mm.
S. Giovanna d’Arco

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

PENTECOSTE DOMENICA
Visitazione della
B. V. Maria
CASA S. MAR IA
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Giugno
LUNEDI’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MARTEDI’

S. Giustino m.

Ss. Marcellino e Pietro
Festa della Repubblica

MERCOLEDI’ Ss.Carlo Lwanga

e comp. mm.

GIOVEDI’

S. Francesco
Caracciolo

VENERDI’

S. Bonifacio
1° VENERDI’

SABATO

S. Norberto
1° SABATO

DOMENICA SANTISSIMA TRINITA’

S. Paolo I v. m.

LUNEDI’

S. Medardo

MARTEDI’

S. Efrem

Partì dunque con loro e tornò a
Nazaret e stava loro sottomesso.
Sua madre serbava tutte queste
cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini.
(Luca 2, 51 - 52).
Andiamo a Nazareth: non vi troveremo la magnificenza, la pompa e lo sfarzo dei palazzi aristocratici, ma una modesta e piccola
abitazione, composta di due sole
camere.
Vi si trovano tre persone: una
giovane donna, di cui la modestia è l'unico ornamento; un uomo attempato che porta sulla
fronte l'impronta della più forte e
più pura virtù; un giovanetto d'una grazia tutta divina.
Se interrogo i vicini essi mi rispondono che queste tre persone costituiscono la famiglia di un
modesto operaio; ma se interrogo la genealogia d'Israele, vengo
a conoscere che questa famiglia
discende dai Re; sono gli eredi
del trono di Giuda.

MERCOLEDI’ S. Landerico

Inizio novena
al S. Cuore

GIOVEDI’

S. Barnaba ap.

VENERDI’

S. Onofrio

SABATO

S. Antonio di Padova

DOMENICA SS. CORPO E

SANGUE DI CRISTO

LUNEDI’

Ss. Vito, Modesto
e Crescenzia
mm.

MARTEDI’

S. Aureliano v.

TASSA A CURA DI CHI LO ESPONE AL PUBBLICO

E questo bambino?
Leggiamo in San Giovanni delle
sublimi parole circa la sua origine: In principio era il Verbo, ed il
Verbo era presso Dio, ed il Verbo
era Dio; ed il Verbo si è fatto carne, ed abitò fra noi.
Fortunata tu, modesta città di
Nazareth, dai cui Gesù ha tratto il
bel nome di Nazareno!
E tu cara e santa casa, sei preferibile ai palazzi dei re, dopo che
sei stata l'abitazione particolare
del Dio Salvatore. Tu hai albergato l'aurora nascente ed il sole
nuovo della grazia. Tu sei come il
compendio della città di Dio, sei
l'arca del Nuovo Testamento, ben
più santa di quella della legge antica.
P. DEHON

2009
S. Bessarione MERCOLEDI’

S. Gregorio Barbarigo

SACRATISSIMO
CUORE DI GESU’
CUORE IMMACOLATO
DELLA BEATA V. MARIA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

XII per Annum DOMENICA
S. Luigi Gonzaga
S. Paolino di Nola v.

S. Giuseppe Cafasso

LUNEDI’

MARTEDI’

Natività di MERCOLEDI’
S. Giovanni Battista
S. Guglielmo
di Vercelli

S. Giovanni e Paolo
di Roma mm.
S. Cirillo
d’Alessandria

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

XIII per Annum DOMENICA
S. Ireneo
Ss. Pietro e Paolo ap.

Santi primi martiri
della santa
Chiesa di Roma

LUNEDI’

MARTEDI’

CASA S. MAR IA
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